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Roma, O$ settembrc 2017

MDP/ab Prot. n. OG ZE5
Ai Presidenti dei Comitati Regionali FISE

Oggetto: Pattnership FISE - EMD112.

Caro Presidente.

come celtamente saptai z partke da Luglio è entrato in vigote a tutti gJi effetti il "Decreto
BaIdwzzr" (Decteto 24 aprtle 2013 delMinistero della Salute - afi.S), iotmattvache d.finis.e I'obbJigo di
dotaziote dei defibrillatoti semiautomatici per tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e
Professionistiche.

La FISE ha stretto una partnetship con la Società EMDLL2, ana fra le più impotanti società
distributrici di defrbdllatod, scelta dopo aver inconftato aIúe aziende del settore che hanno dimostrato
interesse alla coilaborazione con la FISF,. Sulla base della comparazione delle proposte, della qualità dei
prodotti offerti e dalfa disponibiJità di stringere una partnership con la Fedetazrone, la EMD 112 si è
dimosttata la più aderente alle nostre esigenze, nonché la più vahda per il rappol:to trà costi proposti e
qualità dei prodotti offerti.

Alla luce della neonata coTlaborazione,laF,MDLT2 darà.la possibilità 
^ 

tutt g1t affiJtan FISE di
acquistare un defibrillatore di eccelTenza ad un pîezzo vantaggioso.

La EMD112 si è impegnata a fornue ag)t afftltati che ne faranno richiesta un defibdllatote (HeattSine@,
modello samadtan@ PAD 350P, completo di funzione adulti e pediatrica e borsa da trasporto) conforme
a)fa notma di legge, al ptezzo di € 999,00 + IVA , anzichè al prezzo di listino di € i.850,00 + fVA,
acquistabile anche a" rate 

^pattte 
da 23€-iva/mese.

La scelta della FISE è stata determinata in patticolare dalla qualità del prodotto proposto e dagli ulteriori
sewizi offeti avantaggyo degli acquirenti, in paricolarc:

o 10 anni di garanzra (a più estesa dei mercato);
o Costi di manutenzione più bassi della categona;
o Massima protezrone del mercato da infiltr azioni di polved e liquidi (certtftcazione IP56);
o Poltzza Assicurativa da olte 13 Milioni di Euro a copertvra di eventuali malfanzionamenti.
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Inoltte, ie Associazioni che effettueranno l'ordine entro il 30 /09 /17 (fa fede Ia data di fatturazione),
dceveranno, compreso neI ptezzo, il "I(it di Segnaletica" composto da 1 cartello segnaletica DAE,
petsonaltzzabile con il logo della Società Sportiva, e da 4 cartelli con frecce drezionah.

ultedori infotmazroni saranno presto disponibiJi sul sito Federale.

L'accotdo prevede inoltre I'orgatizztzione, nel prossimo mese di novembre, di un seminario
informatìvo dedicato alle Associaziori e ai Comitati Regionali.

Fiducioso che questa nuovo accordo possa fornire un aiuto concreto a tutte le Società affsliate
nell'affrontare un tema di estrema lmportanzz. come quello della cardio-protezione, Tt rtngrazio pet
I'attenziotte ptesta;ta e per la dir,rrlgazione che vorai darc alTapresente, colgo l'occasione per inviare i più
cotdiali saluti.
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